
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA 
COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E 
L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
 
Amministrazione procedente: Consorzio Progetto Solidarietà 
In esecuzione della delibera dell’Assemblea consortile n. 39/2020 del 18/12/2020. 
 
Consorzio Progetto Solidarietà, al fine di partecipare all’avviso del DM 18/11/2019, attraverso la 
presente procedura, intende procedere all'individuazione di partner. 
A tal fine rende noto che l'Ente intende elaborare, con il concorso di soggetti partner, una 
progettualità finalizzata alla presentazione di una candidatura da avanzare al Ministero dell'Interno 
nell'ambito della selezione dei progetti territoriali. 
Resta inteso che la progettualità potrà esperirsi solo in caso di approvazione e finanziamento del 
progetto da parte del Ministero dell'Interno. 
 
 
Art. 1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
Consorzio Progetto Solidarietà, sede legale in Via Conciliazione 128 - 46100 Mantova, sede amm.va 
in Via I Maggio 22 - 46051 S.Giorgio Bigarello 
Codice Fiscale: 93049320208, Partita Iva: 02164640209. 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Barbara Dal Dosso. 
 
 
Art. 2. OGGETTO – QUADRO DI RIFERIMENTO – NORMATIVA APPLICABILE 
Visto il DECRETO 18 novembre 2019 “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del 
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione 
per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)” 
 
Il decreto ha per oggetto le modalità di accesso da parte degli enti locali di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell’asilo, di cui all’art. 1 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini della predisposizione dei servizi di 
accoglienza per i soggetti indicati dall’art. 1 -sexies del medesimo decreto-legge, nonché 
l’approvazione delle «Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)». 
 
Per l’accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo gli enti locali 
di cui all’art. 1 presentano le proposte progettuali per l’attivazione dei servizi di accoglienza al 
Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. 
 
Gli Enti Locali che intendono presentare progettualità a favore dei Minori Stranieri Non Accompagnati 
(MSNA) con le modalità di cui all’art. 6 e 7 delle linee guida allegate al DM 18/11/2019, dovranno fare 
riferimento per la predisposizione delle stesse alla manualistica utilizzata dal SAI/Siproimi (Manuale 



 

 

di rendicontazione, Manuale operativo e Manuale giuridico rintracciabili al seguente link 
https://www.siproimi.it/manuali).  
 
In particolare, sulla base degli artt. 34 e 35 delle Linee guida, a titolo esemplificativo, i progetti devono 
prevedere: 

 Accoglienza materiale; 
 Mediazione linguistico-culturale; 
 Orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
 Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico; 
 Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
 Orientamento e accompagnamento legale; 
 Tutela psico-socio-sanitaria; 
 Attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo 

individualizzato del minore, come intervento anche complementare all’accoglienza in struttura; 
 Servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l’autonomia, ponendo attenzione alla 

transizione dello stesso all’età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio 
autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 3 della legge n. 47/2017; 

 Misure di accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa; 
 Attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di 

assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore 
interesse dei minori; 
 
Consorzio Progetto Solidarietà è titolare delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, 
progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo. 
 
Non è previsto co-finanziamento, per il progetto, da parte dell’ente locale, e secondo le linee guida 
art.23 sono da rispettare i seguenti paramenti del Piano Finanziario Preventivo (PFP): 

Percentuale massima Costi Indiretti (COD. F) su costi diretti 7,00 % 
Percentuale massima Costi voce C1 su "Totale Progetto" 3,33 % 
Percentuale massima Costi voce C2 su "Totale Progetto" 3,00 % 

 
Gli enti gestori che intendono candidarsi a supportare Consorzio Progetto Solidarietà, secondo i fini 
sovraesposti, dovranno presentare: 
A) una scheda sintetica (max 3 pagine) che descriva l'esperienza maturata dal proponente nell'ambito 
specifico di riferimento; 
B) una scheda contenente la rappresentazione attuale della propria organizzazione (organigramma); 
C) una scheda contenete l’indicazione dei luoghi di accoglienza proposti per la realizzazione delle 
attività progettuali; 
D) i curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto; 
E) una scheda sintetica (max 5 pagine) che delinei un'ipotesi del modello di intervento e 
dell'approccio socio-educativo che si intende perseguire con riferimento a quanto stabilito nelle Linee 
guida approvate col medesimo DM del 18 novembre 2019, e in particolare si richiede per ogni servizio 
minimo garantito e per le attività/servizi specifici (sotto riportati) la descrizione di: 



 

 

- Le modalità di erogazione del servizio (max 1.000 caratteri) 
- I Risultati Attesi, si richiede la formulazione di indicatori di risultato misurabili (max 1.500 

caratteri) 
- Costo annuale del servizio. 

 
SERVIZI MINIMI GARANTITI 

1. Servizio di Accoglienza materiale 
2. Servizio di Mediazione linguistica-culturale  
3. Servizio di Insegnamento della lingua italiana 
4. Servizio di Orientamento e accesso ai servizi del territorio 
5. Servizio di Formazione e riqualificazione professionale 
6. Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo 
7. Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo 
8. Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale 
9. Servizio di Orientamento e accompagnamento legale 
10. Servizio di Tutela psico-socio-sanitaria 

 
Attività e servizi specifici aggiuntivi per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati 

a) Servizio di Promozione e sensibilizzazione dell'istituto dell'affidamento familiare 
b) Servizio di Sostegno e accompagnamento del minore verso l'autonomia e nella transizione 

verso l’età adulta 
c) Servizio di Raccordo con i tutori volontari 
d) Servizio di Presa in carico dei minori con particolari fragilità e vulnerabilità 

 
Per quanto riguarda i luoghi di accoglienza qualora non ancora disponibili al momento della 
presentazione della domanda progettuale si evidenzia la obbligatorietà da parte degli enti attuatori 
nell’individuarli e renderli operativamente fruibili per le attività previste dal progetto entro e non oltre 
il mese di GIUGNO 2021 
 
 
Art. 3. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO 
Il presente Avviso ha una dotazione finanziaria a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione pari 
a € 21.385.737,48. 
 
Si precisa che il costo massimo per l’accoglienza dei minori, pro die/pro capite, è stato fissato 
nell’importo di € 68,40 con Determina n. 14231 del 17/07/2020 della Direzione Centrale dei Servizi 
civili per l’immigrazione e l’asilo, sulla base di quanto disposto all’art. 7 co. 1 delle citate Linee guida 
allegate al DM del 18/11/2019.  
 
Qualora la proposta di co-progettazione prevedesse un costo accoglienza per i minori superiore alla 
quota pro die/pro capite (fissata nell’importo di € 68,40), tale proposta sarà esaminata 
dall’Amministrazione procedente in fase di valutazione. 
 



 

 

Atteso che la Direzione Centrale dei Servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le 
Libertà Civili e l’immigrazione si avvale, per il finanziamento del presente Avviso, di risorse del Fondo 
Asilo Migrazione Integrazione (FAMI), sarà necessario tenere in considerazione alcune specifiche di 
dettaglio connesse all’utilizzo di tale Fondo. 
 
Per quanto attiene le modalità di pagamento, fatto salvo quanto già previsto dal DM 18/11/2019, si 
specifica che l’erogazione del saldo di progetto sarà trasferita a ciascun EE. LL. previa presentazione 
della rendicontazione finale e successiva verifica amministrativo-contabile e controllo della regolarità 
delle procedure di affidamento da parte degli Auditors (Revisore contabile indipendente ed Esperto 
Legale) incaricati dalla Direzione Centrale dei Servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo. 
 
Le spese potranno essere rendicontate dalla pubblicazione della graduatoria di finanziamento da 
parte della Direzione centrale dei Servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo. 
 
 
Art. 4. LUOGO DI ESECUZIONE 
Le strutture utilizzate per l’accoglienza devono avere i seguenti requisiti: 
a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione; 
b) immediatamente e pienamente fruibili; 
c) ubicate nel territorio dell’ente locale proponente o di altro ente locale nell’ambito della 
medesima provincia, ovvero di provincia differente, purché limitrofo, ad esso associato o 
consorziato o aderente al progetto; 
d) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia 
urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, 
anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui 
luoghi del lavoro; 
e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e 
delle caratteristiche delle persone da accogliere; 
f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla 
normativa locale, regionale o nazionale; 
g) in caso di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate in base 
alla vigente normativa regionale o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi 
strutturali per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi 
residenziale a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»; 
h) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l’accoglienza di soggetti portatori di 
esigenze particolari; 
i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati; 
j) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace 
erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata; 
k) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in 
base ai parametri fissati dall’Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari); 



 

 

l) destinate esclusivamente a progetti Siproimi, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accoglienza 
nell’ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari 
vulnerabilità. 
 
Il progetto di accoglienza deve assicurare una disponibilità non inferiore a 10 (dieci) posti 
complessivi secondo le linee guida ministeriali. 
 
 
Art. 5. DURATA 
I progetti di accoglienza, qualora approvati dal Ministero e secondo il DM del 18/11/2019 avranno 
durata massima di 12 mesi con decorrenza 1 luglio 2021, fatta salva la possibilità di ulteriore 
finanziamento eventualmente disposto dalla Direzione Centrale o altra indicazione ministeriale. 
 
 
Art. 6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA – REQUISITI 
Per la realizzazione delle attività, Consorzio Progetto Solidarietà può avvalersi di uno o più enti 
attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di 
settore. 
Gli enti attuatori devono possedere un’esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo 
quinquennio nell’accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell’accoglienza di minori in 
stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente 
documentate; nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI 
(associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento 
temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività 
assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati. 
L’associazione o il raggruppamento degli enti attuatori possono essere formalizzati anche 
successivamente all’ammissione dell’ente locale al finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. 
 
 
Art. 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all’articolo 6 in possesso 
dei seguenti requisiti: 
A) Requisiti di ordine generale 
- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e in ogni altra 
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di ATI/ATS/RTI i requisiti devono essere 
posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti dell'ATI/ATS/RTI. 
 
B) Requisiti di idoneità professionale, economica- finanziaria e tecnico professionale  
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 83 co.1 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 



 

 

- Per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente 
all’oggetto della presente selezione; 
- Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione 
A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente 
selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che 
rappresentano legalmente la cooperativa; 
- Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle 
organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca 
lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione; 
- Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla 
legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo 
svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione; 
- Pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione 
internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della 
domanda. 
- Il Consorzio Progetto Solidarietà procederà ad ammettere alla selezione esclusivamente i soggetti 
in grado di garantire una pregressa capacità finanziaria. Tale capacità dovrà essere dimostrata 
attraverso il fatturato globale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali che dovrà essere almeno pari 
ad € 250.000 all'anno nell'ultimo biennio 2019/2020.  
 
 
Art. 8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Le domande di partecipazione e le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno MARTEDI 09 MARZO, tramite Posta certificata, all’indirizzo 
consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it 
I documenti dovranno essere firmati digitalmente dal/i dichiarante/i e si sostanziano in: 
- Istanza di ammissione (All. A); 
- Dichiarazione per raggruppamenti (All. B) – qualora ricorra il caso; 
- Dichiarazioni concorrenti (All. C); 
- Proposta progettuale avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11; 
 
 
Art. 9. MODALITA’ DI SELEZIONE 
Le candidature saranno valutate da una Commissione successivamente nominata. 
La procedura di comparazione e selezione dei progetti presentati avverrà come previsto dal 
successivo articolo 11 del presente avviso pubblico. 
 
 
Art. 10. DOCUMENTI DELLA PRESENTE PROCEDURA 
1) Presente Avviso; 
2) Scheda tecnica all’avviso del 21 dicembre 2020; 
3) Modello di istanza di ammissione (Allegato A) 
4) Dichiarazione per Raggruppamenti (Allegato B) 
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5) Dichiarazione Concorrenti (Allegato C)  
 
 
Art. 11 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa tenendo conto: 
A) esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento (MAX 26 PUNTI) 
B) rappresentazione della propria organizzazione complessiva attuale (MAX 10 PUNTI) 
C) caratteristiche delle soluzioni di accoglienza proposti per la realizzazione delle attività progettuali 
(MAX 14 PUNTI) 
D) dei curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto (MAX 
20 PUNTI) 
E) dell'adeguatezza e la compatibilità complessiva di quanto proposto con l'intero sistema di 
accoglienza nell'ambito del territorio (MAX 10 PUNTI) 
F) dell'innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose delle provenienze 
culturali, dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni peculiari connessi alle vicende migratorie che 
accomunano i soggetti beneficiari (MAX 20 PUNTI). 
 
Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione mediante attribuzione di punteggio 
numerico assegnato secondo il seguente sistema di valutazione. Viene fissato un punteggio minimo 
che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione. 
Criteri, elementi e parametri di valutazione della Commissione in ordine alla proposta progettuale. 
La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuibili, procederà alla assegnazione del 
punteggio in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto delle proposte 
tecniche presentate. 

 Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: max punti 100 
punteggio max Parametro A- Parametro B- Parametro C- Parametro D- Parametro E- Parametro F 

 Punteggio minimo per superare la selezione: 50 
 
Per ognuno dei parametri il punteggio minimo è del 40% 
 
 
Art. 12 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente a mezzo email all’indirizzo: 
segreteria@coprosol.it  entro e non oltre le ore 13:00 del giorno MERCOLEDI 03 MARZO. 
Le risposte scritte ai quesiti saranno pubblicate sul sito del Consorzio Progetto Solidarietà nella 
sezione AMM.NE TRASPARENTE- BANDI DI GARA E CONTRATTI 
 
 
Art. 13 PRESCRIZIONI DI SELEZIONE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le proposte regolarmente pervenute nel termine previsto dal precedente art. 8, saranno aperte in 
seduta pubblica dal RUP alle ore 10:00 del giorno GIOVEDI 11 MARZO presso l’amministrazione 
procedente all'indirizzo di seguito precisato: 
Consorzio Progetto Solidarietà sede amm.va Via I Maggio 22– 46051 S.Giorgio Bigarello  
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Eventuali modifiche in ordine alla data e all’orario di apertura delle buste saranno comunicate sul 
sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta procedura. 
Alla seduta ciascun concorrente può assistere per il tramite di un solo rappresentante in persona 
del proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente conferita. 
Il RUP procederà in seduta pubblica alla verifica della data di arrivo delle pec entro il termine 
previsto, accertando la presenza della documentazione di partecipazione e della proposta 
progettuale. 
Nel caso, pronuncerà le relative esclusioni o richieste di integrazioni. 
La Commissione successivamente procederà, in seduta non pubblica, alla valutazione, sulla base dei 
requisiti previsti dal presente bando, delle proposte progettuali ed all’attribuzione dei relativi 
punteggi (art. 11). 
La Commissione procederà, quindi, alla formulazione della relativa graduatoria.  
In caso di variazioni la Commissione comunicherà, tramite posta certificata, ai concorrenti, con un 
preavviso di almeno 24 ore, la data e il luogo per lo svolgimento della seduta pubblica di cui sopra. 
L'esito dei lavori della Commissione giudicatrice costituirà oggetto di approvazione con specifico 
provvedimento adottato dal RUP e sarà pubblicato sul sito del Consorzio Progetto Solidarietà nella 
sezione AMM.NE TRASPARENTE- BANDI DI GARA E CONTRATTI. 
 
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena 
d'esclusione, mail certificata all’indirizzo consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it entro e non oltre 
le ore 13:00 del giorno MARTEDI 09 MARZO. 
 
 
Art. 14 VERIFICHE E CONTROLLI 
Il Consorzio effettuerà le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti del soggetto 
aggiudicatario. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o 
documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del DPR 445/2000. 
Il Consorzio provvede, nell’ambito di durata della successiva eventuale convenzione relativa alla 
presente selezione, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti 
generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento 
agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo -
previdenziale. 
Art. 15 TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del 
presente procedimento. 
 

Il Direttore di 
Consorzio Progetto Solidarietà 

Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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